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Francesca Santoni, AVA e «l’arte di decifrare le antiche scritture»
Corinna Drago Tedeschini, I libri instrumentorum della sezione LXVI 
dell’Archivio notarile generale urbano
Federica Formiga, Con Francisk Skorina l’arte della stampa arriva in Bielo-
russia
Maria Cardillo, Giuseppe Antonio Guattani e la genesi della stampa periodica 
illustrata a Roma a cavallo tra Settecento e Ottocento
Alberto Petrucciani, Scrittori in biblioteca: Dino Campana alla Nazionale 
di Firenze (1905-1909)
Federica Olivotto, Il catalogo di libri cinesi di Lodovico Nocentini e la sua 
raccolta nella Biblioteca di Studi orientali della Sapienza
Sara Dinotola, Teorie e pratiche dello sviluppo delle collezioni in area an-
glo-americana, tedesca e italiana: una rassegna comparata (dalla seconda metà del 
XIX alla fine del XX secolo)
Mariangela Roselli, Les enquêtes ethnographiques en bibliothèque: analyser 
les relations pour comprendre les barrières à la lecture publique
Giovanni Paoloni, In biblioteca e in archivio: una riflessione sulla natura doc-
umentaria dei bandi
Salvatore Corasaniti, Un thesaurus per l’indicizzazione di fonti radiofoniche: 
il caso dell’archivio di Radio Onda Rossa
Emanuele Atzori – Francesca Nemore, Vero, verosimile, immaginario: ar-
chivi e archivisti e letteratura

RECENSIONI E SEGNALAZIONI
Luciano Canfora, Per una storia delle biblioteche, a cura e con una postfazione di Ugo 
Fantasia (Enrico Pio Ardolino)
Konrad Hirschler, Leggere e scrivere nell’Islam medievale, edizione italiana a cura di 
Arianna D’Ottone Rambach (Giulia Villani)
Itinerari del libro nella storia: per Anna Giulia Cavagna a trent’anni dalla prima lezione, 
a cura di Francesca Nepori, Fiammetta Sabba e Paolo Tinti (Roberta Cesana)
Antonio Iurilli, Quinto Orazio Flacco: annali delle edizioni a stampa, secoli XV-
XVIII (Alberto Petrucciani)
Collectanea Manutiana: studi critici su Aldo Manuzio, a cura di Pier Davide Accen-
dere e Stefano U.Baldassarri (Eleonora de Longis)
Antonella Barzazi, Collezioni librarie in una capitale d’antico regime: Venezia secoli 
XVI-XVIII (Lorenzo Mancini) 
Before the public library: reading, community, and identity in the Atlantic world, 1650-
1850, edited by Mark Towsey, Kyle B.Roberts (Alessandra Toschi)
Lettere di Theodor Mommsen agli italiani, a cura di Marco Buonocore (Chiara 
Cambrai)
Paolo Traniello, Contributi per una storia delle biblioteche in età contemporanea 
(Giovanni Paoloni)
The Library of Congress, The card catalog: books, cards, and literary treasures (Elisa 
Pederzoli)
Gabriele Turi, Libri e lettori nell’Italia repubblicana (Maria Iolanda Palazzolo)
Reading and the First World War: readers, texts, archives, edited by Shafquat To-
wheed, Edmund G.C.King (Eleonora de Longis)
Federico Valacchi, Archivio: concetti e parole (Giulia Villani)
Inventari e censimento delle fonti archivistiche degli Agostiniani in Toscana, a cura di 
Emanuele Atzori (Francesca Nemore)
La musica e l’Arma, a cura di Flavio Carbone (Rovena Sakja)
Milena Farina – Luciano Villani, Borgate romane: storia e forma urbana (Flavio 
Conia) 
Dalla tutela al restauro del patrimonio librario e archivistico: storia, esperienze, interdis-
ciplinarietà, a cura di Melania Zanetti (Francesca Nemore)
The net: la rete come fonte e strumento di accesso alle fonti: atti del convegno, Firenze, 25 
febbraio 2016, a cura di Andrea Becherucci, Francesca Capetta (Giovanni Paoloni 
– Francesca Nemore)
Mirko Tavosanis, Lingue e intelligenza artificiale (Simona Turbanti)
Gino Roncaglia, L’età della frammentazione: cultura del libro e scuola digitale (Chi-
ara Faggiolani)
Vita della Scuola 


